Cookie Policy
Informativa Cookie

La politica responsabile ed etica con cui la INCONTRI Srl intende trattare gli aspetti relativi alla Privacy è
includere descrizioni chiare di come i cookies vengono distribuiti dal proprio sito web. La maggior parte dei
browser sono già provvisti della funzionalità di impostazione della privacy che fornisce diversi livelli di
accettazione dei cookie, scadenza ed eliminazione dopo che un utente ha visitato un determinato sito. Dal
momento che la protezione dell'identità è molto apprezzata dagli utenti di internet ed è un diritto, è
necessario essere consapevoli delle minacce che i cookie possono presentare.
Pertanto, con il presente documento, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e in base a quanto
previsto dal Provvedimento generale del Garante dell'8 maggio 2014, si forniscono agli utenti del sito web
https://comunitaincontri.it/ alcune informazioni relative ai cookie utilizzati.

1. Introduzione ai Cookie
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall’utente inviano al suo
terminale, dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita
del medesimo utente.
Ai fini che qui interessano i cookie si distinguono in “tecnici” e di “profilazione”, a seconda della
funzione per la quale sono utilizzati, ed in cookie di prime parti e di terze parti, a seconda del
soggetto che li installa.
2. Cookie tecnici
I cookie tecnici sono utilizzati al solo fine di “effettuare la trasmissione di una comunicazione su una
rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio
della società dell’informazione esplicitamente richiesto dall’abbonato o dall’utente di erogare tale
servizio” .
I cookie tecnici si distinguono in cookie di navigazione o di sessione (garantiscono la normale
navigazione e fruizione del sito web), cookie analytics (assimilati ai cookie tecnici ove utilizzati
direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli
utenti e su come questi visitano il sito stesso) e cookie di funzionalità (permettono all’utente la
navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati, quali ad esempio la lingua, al fine di
migliorare il servizio reso allo stesso).
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Questo sito https://comunitaincontri.it/ utilizza solo cookie tecnici. Per l’installazione e l’utilizzo
dei cookie tecnici non è richiesto il preventivo consenso dell’interessato.

3. Cookie di profilazione

I cookie di profilazione vengono utilizzati per inviare messaggi pubblicitari in linea con le
preferenze
manifestate
dall’utente
nell’ambito
della
navigazione
in
rete.
Per l’utilizzo dei cookie di profilazione, quando presenti, è richiesto il consenso dell’interessato.
Questo sito https://comunitaincontri.it/ non utilizza cookie di profilazione.
Cookie di terze parti
Tenendo conto del differente soggetto che installa i cookie sul terminale dell’utente, a seconda che si
tratti dello stesso gestore del sito che l’utente sta visitando, o di un sito diverso che installa i cookie
per il tramite del primo, si distingue tra cookie di prime parti e cookie di terze parti.
Informazioni utili sui cookie e sulle modalità con le quali gestirli o disabilitarli, sono disponibili a
questi indirizzi:
http://www.allaboutcookies.org
www.youronlinechoices.eu
Attraverso il sito https://comunitaincontri.it/ sono installati alcuni cookie di terze parti che si attivano
cliccando "ok" sul banner.
Si tratta di cookie relativi a:
-

Monitoraggio delle visite al sito: viene utilizzato lo strumento Google Analytics per raccogliere dati
sulla navigazione del sito da parte degli utenti. Si tratta di informazioni utili per verificare cosa
funziona e cosa invece va migliorato. Consentono ad esempio di sapere quali sono le pagine più
visitate, quanto tempo dura in media una visita al sito, etc. Le informazioni raccolte in questo modo
sono tutte rigorosamente in forma aggregata e anonima, non riconducibili a singoli individui. I Dati
generati da Google Analytics sono conservati da Google con le modalità specificate nella seguente
informativa: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
Per consultare l'informativa privacy della società Google Inc., titolare autonomo del trattamento dei
dati relativi al servizio Google Analytics, è possibile
visitare http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html
Google mette a disposizione un componente aggiuntivo per il browser che consente di disattivare
Google Analytics, reperibile online all'indirizzo https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
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Modalità del trattamento
Il trattamento viene effettuato con strumenti automatizzati dal Titolare. Non viene effettuata alcuna
diffusione o comunicazione.
Conferimento dei dati
Fatta eccezione per i cookie tecnici strettamente necessari alla normale navigazione, il conferimento dei dati
è rimesso alla volontà dell'interessato che decida di navigare sul sito dopo aver preso visione dell'informativa
breve contenuta nell'apposito banner e di usufruire dei servizi che comportano l'installazione di cookie (così
per la condivisione dei contenuti sui Social Network).
L'interessato può quindi evitare l'installazione dei cookie mantenendo il banner (astenendosi quindi dal
chiuderlo cliccando sul tasto "ok"), nonché attraverso le apposite funzioni disponibili sul proprio browser.
Disabilitazione dei cookie (c.d. opt-out)
Fermo restando quanto sopra indicato in ordine ai cookie strettamente necessari alla navigazione, l'utente può
eliminare gli altri cookie attraverso la funzionalità a tal fine messa a disposizione dal Titolare tramite la
presente informativa oppure direttamente tramite il proprio browser.
Ciascun browser presenta procedure diverse per la gestione delle impostazioni. L'utente può ottenere
istruzioni specifiche attraverso i seguenti link:


Google Chrome



Mozilla Firefox



Microsoft Windows Explorer



Apple Safari
La disattivazione dei cookie di terze parti è inoltre possibile attraverso le modalità rese disponibili
direttamente dalla società terza, come indicato ai link riportati nel paragrafo "cookie di terze parti"
Per avere informazioni sui cookie archiviati sul proprio terminale e disattivarli singolarmente si rinvia al
link: http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte
Modifiche a questa Privacy Policy
Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente Cookie Policy in
qualunque momento dandone pubblicità agli Utenti su questa pagina. Si prega dunque di consultare spesso
questa pagina, prendendo come riferimento la data di ultima modifica indicata in fondo.
Riferimenti legali Europei
Avviso agli Utenti europei: la presente informativa privacy è redatta in adempimento degli obblighi previsti
dal Codice in materia di protezione dei dati personali, dal Regolamento (UE) n. 679/16 e dalla Direttiva
2009/136/CE in materia di Cookie.
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Il Titolare del trattamento :
“INCONTRI SRL” Viale Federico II° n.49 70017 – PUTIGNANO (BA)
P.IVA e Cod.Fiscale 05276760724
Tel.0804052076 (Amministrazione)
Fax 0804935072
email: comunitaincontrisrl@gmail.com /

comunitaincontri@media.it

PEC: comunitaincontri@legalmail.it
Sito web: https://comunitaincontri.it/
Responsabile della protezione dei dati :
NB Consulting
email : direzione@nbconsulting.it
PEC: direzione@pec.nbconsulting.it
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